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CORSI IN SOPRANNUMERO 

AA 2021/22 PRIMO SEMESTRE 
 

AVVISO RISERVATO AGLI GLI STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO 
DI LAUREA TRIENNALE 

 
 
È possibile inserire insegnamenti/attività formative nel Piano degli studi in posizione di soprannumero (s) 
scelti da altri Corsi di Studio di Laurea Magistrale della Scuola AUIC utilizzando il servizio di presentazione 
del piano degli studi tassativamente entro i termini stabiliti dal calendario accademico. Non si accetteranno 
istanze cartacee. 
 
Gli studenti che non hanno presentato un piano studi a settembre 2020 dovranno inserire un nuovo piano studi 
2021/2022 iscrivendosi all’anno accademico, quindi inserire i dati ISEE se richiedono la collocazione in una 
fascia diversa dalla fascia massima e saranno da pagare le tasse secondo le regole definite dall’Ateneo. 
 
Sono esclusi gli studenti iscritti ai CdS disattivati: 

 
 Scienze dell’Architettura 
 Architettura Ambientale 
 Progettazione Architettonica ex BV 
 Architettura delle Costruzioni ex BV 
 Ingegneria dell’Edilizia (362) 
 Urbanistica 

 
Che non potranno presentare un nuovo piano degli studi. 

 
 

NORME SPECIFICHE 
 
Per i soli studenti iscritti al corso di studio in Progettazione dell’Architettura (L-17):        
 

           
POTRANNO INSERIRE I CORSI IN SOPRANNUMERO SOLO COLORO CHE HANNO SOSTENUTO 
ALMENO 145 CFU ALL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DEL PIANO STUDI.  
 
Sarà possibile acquistare un massimo di 32 cfu in SOPRANNUMERO, da scegliere tra i seguenti 
insegnamenti della classe di Laurea Magistrale LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura: 

 Corsi di Studio di classe LM-4 sede di Milano  
 Corsi di Studio di classe LM-4 sede di Mantova e Piacenza  

Il numero dei posti disponibili per ogni insegnamento è limitato per garantire il corretto 
svolgimento delle lezioni. Nel caso in cui i posti fossero esauriti sarà necessario scegliere un altro 
corso. 



Per i soli studenti iscritti al corso di studio Ingegneria dell'Edilizia della classe di laurea 
(L-23): 
 
Sarà possibile acquistare un massimo di 32 cfu in SOPRANNUMERO - senza limitazioni sull’offerta 
formativa dell’A.A 2021/22 eccetto l’impossibilità di selezione della prova finale e del tirocinio – purché 
appartenenti a uno dei seguenti Corsi di LM 24 “Ingegneria dei sistemi edilizi”: 
 

             Building and Architectural Engineering 
             Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
             Management of Built Environment - Gestione del Costruito 

            
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
A seguito dell’immatricolazione ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale sopra elencati tali esami saranno 
valutati e riconosciuti, se ritenuti idonei, come convalide o convalide di frequenza. 


